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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI  

Il crescente interesse da parte dei consumatori verso i frutti salutistici, i cosiddetti super 

frutti, ne sta facendo aumentare la domanda sia a livello nazionale che internazionale, 

permettendo così l’espansione della coltivazione di lampone e di altri piccoli frutti.  

Il comparto è perciò in grado di fornire interessanti opportunità di reddito alle piccole 

e medie aziende a conduzione familiare della collina e della montagna, a quelle 

agrituristiche e a quelle specializzate al rifornimento di grandi catene commerciali.  

Il fenomeno non interessa solamente i tradizionali areali di coltura delle regioni 

dell’Arco Alpino, ma anche il Centro-Sud.  Attualmente le piantagioni italiane sono 

concentrate principalmente in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-

Venezia Giulia.  

In Italia si sta diffondendo la coltivazione di lampone in virtù del fatto che sicuramente 

ci sarà un continuo aumento del consumo da parte della popolazione, poiché in Europa 

ciò è già verificato. Il mercato del lampone e di altri piccoli frutti è in crescita grazie 

alle elevate proprietà benefiche racchiuse al loro interno. 

Sul mercato bisogna arrivare con dei frutti di forma e pezzatura omogenea, buona 

consistenza, colore uniforme e una shelf life prolungata.  

Per raggiungere tali standard di qualità dei frutti la ricerca gioca un ruolo fondamentale 

a partire da programmi di miglioramento genetico e sviluppo di nuove varietà che 

producano frutti di elevata qualità. Fondamentale è l’aspetto sanitario del materiale 

vivaistico di partenza, il quale dovrà essere virus esente, dalla sperimentazione di 

nuove tecniche di coltivazione. 
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SCOPO 

 

Lo scopo di tale tesi è quello di analizzare come il regime idrico influenzi la produzione 

e la qualità commerciale di frutti di lampone in coltura fuori suolo, al fine di ridurre al 

minimo l’incidenza della percentuale di produzione di frutti doppi. 

Il lavoro è stato possibile grazie alla raccolta dati effettuata all’interno della 

Cooperativa Agricola Sant’Orsola su di un campo sperimentale di lamponi, nel periodo 

tra luglio e settembre 2018. 
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1 PARTE GENERALE 

 

1.1 Descrizione della coltura del Lampone 

Il lampone “Rubus ideaus L.” (Figura 1) è un arbusto di altezza variabile da 100 a 300 

cm, con ceppaia perennante e da una parte aerea costituita da polloni e tralci, più o 

meno eletti. I polloni sono i germogli che si sviluppano nell’arco della stagione 

vegetativa; in seguito, dopo la lignificazione sono chiamati tralci. I tralci, muniti di 

gemme miste, sono rami che assicureranno la fruttificazione nella primavera 

successiva. In seguito alla fruttificazione, i tralci disseccheranno e nel frattempo, dalla 

ceppaia, cresceranno nuovi polloni che perpetueranno la vita di questo arbusto a ciclo 

biennale. L’apparato radicale è esteso, con radici sottili e fibrose: circa il 70% di esse 

è distribuito nei primi 25 cm di suolo, mentre la parte restante si trova in media nei 

sottostanti 25 cm. L’accrescimento radicale inizia in primavera e prosegue durante 

l’autunno, anche dopo la quiescenza della pianta epigea e, in condizioni di sufficiente 

freschezza del suolo, la massima attività radicale si registra durante l’estate.  

 

Figura 1. Pianta di lampone “Rubus ideaus L.” 
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Il ciclo biennale della maggior parte dei lamponi inizia con lo sviluppo dei germogli 

dal sottosuolo. Nel lampone si distinguono i germogli radicali, che originano da 

gemme situate lungo le radici e i germogli basali che si sviluppano dalla base dei tralci 

fruttiferi. Nelle piante giovani si sviluppano soprattutto germogli radicali che iniziano 

l’accrescimento ipogeo nel mese di gennaio ed emergono in marzo. Dalla ceppaia si 

sviluppano perlopiù germogli basali (polloni) che durante la primavera si allungano e 

si ricoprono di spine, più o meno fitte. Esistono, tuttavia, cultivar con germogli glabri. 

Da ogni nodo dei polloni viene emessa una foglia, talvolta di dimensioni notevoli (fino 

a 25 cm di lunghezza). Le foglie, composte da 3-5 elementi lanceolati, a margine 

leggermente seghettato, spesso munite di stipole lesiniformi, sono provviste di un 

picciolo spinoso, lungo 2-4 cm. La pagina superiore è verde, quella inferiore bianco-

tomentosa. 

All’ascella fogliare si formano gemme singole, ma sono spesso presenti sottogemme 

che permangono indifferenziate fino all’inizio dell’autunno. La differenziazione a 

fiore delle gemme (gemme miste) procede dalla sommità del pollone verso il basso e 

si protrae fino al sopraggiungere dell’inverno. 

In primavera, terminata la dormienza, dalle gemme miste si sviluppano dei racemi 

fiorali che portano alcune foglie. I fiori bianchi (Figura 2), pentameri, sono 

caratterizzati da calice, a lacinie lungamente acuminate, e corolla, con petali più brevi 

del calice, da numerosi stami e da pistilli, in numero variabile da 80 ad oltre 200, 

inseriti a spirale in parecchie file. Da essi si originano le drupeole, riunite al ricettacolo 

da una fitta rete di peli di piccole dimensioni. Una fertilità di 70-100 pistilli assicura 

un frutto normale. I germogli fiorali sviluppatisi dalle parti distali dei tralci crescono 

generalmente più velocemente dei basali e le infiorescenze terminali giungono per 

prime all’antesi. 

 
Figura 2. Caratteristiche del fiore di lampone 
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Medesima è la sequenza per la maturazione: i frutti, situati in atto o in posizione distale, 

sono i primi a maturare. Il frutto, drupa composta il quale è botanicamente una mora, 

è subsferico o tronco-conico, di colore rosso ed a maturità si sfila dal ricettacolo che 

resta attaccato al peduncolo. 

I lamponi, come accennato precedentemente, sono piante a ciclo biennale e, a seconda 

della tipologia dell’epoca di fruttificazione, si distinguono lamponi uniferi e lamponi 

rifiorenti o biferi. 

1.2 Ambiente di coltivazione 

Il lampone predilige suoli ricchi di sostanza organica, di medio impasto, freschi e privi 

di calcare (tollera fino al 5-6% di calcare attivo) nei quali l’apparato radicale può 

approfondirsi. Il pH ideale è intorno a 6.5. 

Si adatta a terreni moderatamente argillosi ma non quelli pesanti, compatti, dove 

possono manifestarsi clorosi ferrica ed asfissia radicale. Riguardo al clima, il lampone 

sopporta bene i freddi invernali: può essere coltivato fino a 1400-1500 m s.l.m. dove, 

tuttavia, i freddi intensi possono danneggiare i tralci e le nevicate tardive possono 

spezzare i germogli fiorali in via di accrescimento, compromettendo i raccolti.  

Il fabbisogno in freddo è soddisfatto da 800-1700 ore/anno a temperature < +7°C.  

Il germogliamento e la fioritura, piuttosto tardive, consentono alle piante di non subire 

danni da ritorni di freddo. Inoltre, tollera bene le elevate temperature estive purché la 

disponibilità idrica sia sufficiente. 

1.3 Tecniche colturali 

1.3.1 Lampone in suolo 

Il terreno va preparato con un’aratura eseguita a 30-40 cm di profondità e con un 

apporto di fertilizzanti organici e minerali dosati e scelti in funzione dei risultati delle 

analisi fisico-chimiche da effettuare in preimpianto. Occorre interrare 50-80 t/ha di 

letame maturo contemporaneamente a 200 unità di fosforo e 200 unità di potassio ha.  

L’epoca di piantagione coincide con il riposo vegetativo e va da novembre a marzo. 

Se il materiale di propagazione è costituito da piante in vaso, l’impianto può venire 
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effettuato più avanti verso maggio giugno, purché le piante in contenitori non 

subiscono crisi di trapianto. Le distanze di piantagione dipendono da:  

- la tipologia del materiale vegetativo a disposizione; 

- l’ambiente; 

- la vigoria della cultivar; 

- sistema di allevamento.  

In generale le piante si dispongono a 50-60 cm le une dalle altre, in file distanti  

2,5-3m. 

1.3.2 Lampone fuori suolo 

La coltivazione viene effettuata in vasi contenenti torba o cocco. Poiché lo sviluppo 

dei germogli laterali risulta essere molto vigoroso, per sorreggere la produzione è 

necessario adottare strutture di sostegno formate da “cavalletti” in ferro e fili. 

1.3.2.1 Substrati 

Il substrato è un insieme di sostanze organiche, inorganiche e di materiale inerte che, 

miscelate in maniera opportuna, forniscono il sostentamento e gli elementi nutritivi di 

cui necessitano le piante. Il substrato corretto deve garantire un adeguato drenaggio e 

una corretta areazione delle radici. Quelli più utilizzati per la coltivazione del lampone 

sono la fibra di cocco e la torba. 

La torba viene utilizzata per le sue caratteristiche chimico-fisiche ideali per questa 

cultura ed è consigliato fare una buona bagnatura al momento del trapianto con acqua 

concimata. La tendenza però è quella di sostituire la torba con la fibra di cocco, 

substrato che permette di agevolare il trapianto, la radicazione e anche il trasporto 

grazie al suo volume ridotto. 

1.3.2.2 Fertirrigazione 

La fertirrigazione è una tecnica che unisce due operazioni complesse, ovvero la 

fertilizzazione e l’irrigazione e permette di regolare lo sviluppo della coltura in serra 
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per la coltivazione in suolo e soprattutto per quella fuori suolo, in cui gioca un ruolo 

fondamentale.  

L’impianto di fertilizzazione inietta i nutrienti in modo omogeneo ed uniforme alle 

colture. Questo consente di apportare la giusta quantità di fertilizzante alla pianta, 

favorire la crescita e ottenere le massime rese produttive. La fertirrigazione può essere 

svolta in differenti modi, partendo da un venturi manuale nel quale non ci sono 

controlli, passando per un dosatore volumetrico (es. “Dosatron®”) che inietta la 

soluzione madre in proporzione alla portata, arrivando ad un banco di fertirrigazione 

nel quale l’iniezione della soluzione nutritiva è effettuata in base a valori del pH e della 

conducibilità elettrica (EC) scelti.  

I miscelatori computerizzati “Bravo ed Evo” (“Spagnol”, Vidor TV Italia) sono idonei 

per il controllo di impianti di fertirrigazione (Figura 3) per coltivazioni sul suolo o 

fuori suolo, a ciclo aperto o chiuso, così come anche impianti a sub irrigazione a flusso 

riflusso con recupero della soluzione nutritiva. Il sistema di iniezione, controllato dal 

computer, garantisce la precisione di dosaggio dei nutrienti in ogni condizione 

operativa. Grazie a questi miscelatori computerizzati per fertirrigazione si possono 

dosare concimi e acidi e il dosaggio può essere effettuato in base alla misurazione della 

EC e del pH o in proporzione alla quantità di acqua irrigua. Al fine di evitare stress 

alla coltivazione e gestire accuratamente acqua e concimi, esistono software e sensori 

sviluppati per la gestione della coltivazione, come “Drenamatic”, sensore per la 

gestione degli interventi irrigui in funzione del drenaggio e il “Scalematic”, sensore 

per la gestione degli interventi irrigui in funzione del peso della coltivazione o del 

substrato di coltivazione. Questi sensori così come anche il fotoradiometro possono 

essere direttamente collegati ai miscelatori computerizzati per fertirrigazione “Bravo 

ed Evo”. I software sono stati progettati e realizzati per raccogliere il maggior numero 

possibile di dati e informazioni, sia riguardo il profilo idrico che microclimatico a cui 

la coltivazione è sottoposta. Questi dati attraverso il collegamento con l’interfaccia per 

PC MC-Net (in locale) e MC-Web (on web) possono essere condivisi, archiviati e 

successivamente elaborati. La loro analisi sarà utile per individuare, curare e 

migliorare le performance delle coltivazioni. 
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Figura 3. Schema impianto di fertirrigazione, 

1.3.3 Coltura anticipata 

La coltura anticipata può essere svolta in differenti modi: 

 

- Sotto tunnel: si realizza con un semplice tunnel in plastica non riscaldato ma 

sufficiente ad anticipare la produzione di 2-3 settimane; 

- Serre riscaldate: piante in vaso (7-10 l) sono forzate in serra riscaldate. Buone 

produzioni, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo. Le piante sono 

invasate a metà gennaio e tenute in serra riscaldata a partire da fine febbraio, 

mantenendo la temperatura diurna ad un minimo di +17 ºC e non lasciando 

scendere quella notturna a valori <+ 10ºC. L’inizio di produzione si registra 

nell’ultima decade di aprile fino all’inizio di maggio. Le varietà utilizzate per 

la coltura forzata devono essere a maturazione precoce, altamente produttive, 

con frutti di grosso calibro; 

- Produzione in agosto coltivare unifere: questa tecnica consiste nel 

conservare le piante (espiantate in autunno e poste a radice nuda in sacchi di 

polietilene) in frigorifero (-1,5 ºC) fino alla prima decade di maggio. Prima di 

effettuare l’impianto conviene lasciare i lamponi alcuni giorni in un luogo 

riparato per evitare un impatto troppo forte con la luce intensa e le temperature 

elevate di pieno campo. In seguito, a trapianto effettuato, è consigliabile 

irrigare frequentemente per aspersione al fine di facilitare l’adattamento alle 

nuove condizioni climatiche. La raccolta inizia generalmente dopo 80-90 

giorni dall’impianto; 

- Coltura anticipata di rifiorenti: per anticipare la produzione delle bifere 

quanto si ha un prezzo elevato (tra la fine della raccolta delle unifere e l’inizio 

della raccolta delle rifiorenti) si può ricorrere alla forzatura sotto tunnel in 

plastica di cultivar precoci. A questo scopo i filari sono ricoperti (Figura 4) a 
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fine febbraio-inizio marzo; il tunnel viene poi progressivamente aperto e 

rimosso quando le temperature esterne lo consentano. 

 

Figura 4. Allestimento di un lamponeto sotto tunnel 

1.3.4 Coltura posticipata 

Spesso parte del raccolto autunnale non giunge a maturazione a causa del 

sopraggiungere di sfavorevoli condizioni climatiche; infatti nelle regioni a clima 

mite, un prolungamento del periodo di raccolta può essere assicurato con il semplice 

ricoprimento dei filari in produzione, mediante l’utilizzo di tunnel in plastica. 

Volendo allungare il periodo di raccolta fino alla festività di fine anno si può 

ricorrere al riscaldamento del tunnel e alla forzatura delle rifiorenti e tardive capacità 

della pianta di emettere germogli fruttiferi per un lungo periodo. 

 

1.4 Materiale vivaistico 

Il metodo di moltiplicazione più facile e più usato per il lampone rosso è il pollone 

radicato. I polloni si prelevano nel periodo di riposo vegetativo tra quelli in 

soprannumero negli impianti in produzione, scegliendo quelli vigorosi e ben radicati. 

All’inizio della primavera, si preparano talee di radice della lunghezza di 3-8 cm, poste 

in vaso in un substrato leggero, costituito da torba o torba e perlite. Dalle gemme 

situate sulle radici si svilupperanno rapidamente i nuovi polloni.  

Come per gli altri piccoli frutti i lamponi possono essere moltiplicati con successo per 

via meristematica in vitro. La coltura in vitro si effettua in laboratorio a partire da 
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porzioni di pianta (espianti), costituiti da apici, germogli, gemme, meristemi 

provenienti da piante madri controllate dal punto di vista genetico (per la 

corrispondenza varietale) e sanitario. Il processo di crescita avviene in condizioni di 

luminosità artificiale (lampade fluorescenti o luci LED) e temperatura controllata (22-

24 °C). Dopo radicazione in vitro le plantule devono essere trasferite in serra per 

l’ambientamento. Questa fase è assai delicata e richiede molte accortezze. 

I vantaggi di questa tecnica sono:  

- propagazione rapida di grandi quantità di piante in spazi limitati, a prescindere 

dall’andamento stagionale;  

- ottenimento di piante geneticamente identiche al materiale di partenza 

omogenee e sane. 

Tuttavia, negli ultimi anni, è in continua crescita la richiesta di programmare la 

produzione di lampone da parte delle aziende agricole. Le piante programmate sono 

caratterizzate dallo sviluppo di un pollone fruttifero in vivaio. Successivamente, sono 

svernate in campagna e nel periodo da metà gennaio fino febbraio, portate in cella per 

la frigo-conservazione con lo scopo di ritardare la produzione. Generalmente sono 

astoni di 1,80-2,00 m, in pane di torba da 2,5 l.  

Lo stoccaggio in cella è eseguito in cassoni, di legno o ferro, contenenti dalle 160 alle 

300 piante/cassone ad una temperatura di -1°C per diversi mesi. Con la frigo-

conservazione siamo in grado di allungare il periodo di stasi vegetativa delle piante e 

quindi programmare la produzione, in un periodo diverso da quella naturale.  

Al fine di programmare le produzioni, dopo l’uscita dalle celle e il trapianto, 

trascorrono dai 70 ai 90 giorni per avere la maturazione dei primi frutti. 

1.5 Varietà  

In passato la coltura del lampone interessava quasi esclusivamente i paesi anglofoni 

del vecchio e del nuovo mondo. Mentre oggi, come pianta coltivata riguarda i cinque 

continenti. La produzione mondiale comprende varietà a frutto rosso, giallo, nero ed 

ibridi. Nel 2015 ammontava, secondo i dati FAO, a circa 615.000 t, su una superficie 

di circa 100.000 ha. Nella federazione russa, il primo paese produttore al mondo, i 

raccolti superano i 130.000 t/anno. Negli USA la coltura è, perlopiù, concentrata in 



 

 15 

Oregon, Washington e California (100.000 t/anno). In questi stati il consumo di 

lamponi freschi rappresenta soltanto il 6% del totale, mentre quello di frutti surgelati 

è in espansione. La tendenza nel mondo è quella di coltivare lamponi rifiorenti. 

 

1.5.1 Classificazione delle varietà 

I lamponi sono piante a ciclo biennale e, in base all’epoca di fruttificazione e della 

tipologia, si differenziano in varietà unifere e rifiorenti.  

Tra le varietà unifere si distinguono: 

- TULAMEEN: Vigorosa, mediamente pollonifera, quasi glabra, a portamento 

eretto. Cultivar adatta alla raccolta meccanizzata. Molto sensibile al freddo 

invernale;  

Produttività: elevata; 

Frutto: medio-grosso (5 g); lungo; forma conica; rosso intermedio, brillante; 

di facile distacco; sodo; buone caratteristiche qualitative ed organolettiche. 

Destinazione: fresco; surgelato; trasformato. 

- LAGORAI PLUS: Molto vigorosa con buona capacità polloni fra ed un 

elevato sviluppo radicale.  

Produttività: buona produttività;  

Frutto: colore molto brillante del frutto, buona pezzatura, tuttavia il sapore non 

eguaglia quello di Tulameen;  

Destinazione: Fresco. 

    

Le varietà rifiorenti si dividono in: 

- ERIKA: Pianta molto vigorosa e con sviluppo poco ordinato; traduzione 

localizzata sulla cima della pianta e sui laterali (circa 4-5 per pianta); entrata in 

produzione da metà agosto in poi;  

Produttività: buona;  

Frutto: lucido e succoso del frutto, di media-piccola pezzatura, pezzatura non 

costante in raccolta;  

Destinazione: fresco. 
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- SUGANA: pianta vigorosa, produzione localizzata sulla cima della pianta e 

sui laterali (2-3 per pianta), entra in produzione da metà agosto in poi; 

Produttività: buona;  

Frutto: lucido e succoso, di media pezzatura, pezzatura costante raccolta; 

Destinazione: fresco. 

- POLKA ®: Pianta molto rifiorente, spinosa, con portamento prostrato dei 

laterali 

Produttività: elevata; 

Frutto: Forma conica, colore rosso scuro intenso, polpa compatta; 

Utilizzo: Industria, trasformati e mercato fresco. 

- AUTUMN BLISS (MALLING AUTUMN BLISS): rigorosa, a portamento 

eretto, emette cannoni di grosso calibro e predilige suoli ben drenati 

Produttività: elevata; 

Frutto: medio-grosso (3-4 g), mamma tronco-conica, rosso intenso, sodo, 

aromatico; 

Destinazione: fresco. 

 

          

TULAMEEN lampone unifero                               POLKA ® lampone rifiorente 
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2 MATERIALE E METODI 

2.1 Materiale vegetale  

La varietà che è stata utilizzata per la prova è Lagorai plus, lampone unifero. 

Gli astoni di questa varietà sono stati prodotti in Olanda, seguendo un modello 

prestabilito che permette di avere piante sane ed evitare problemi fitosanitari. Le radici 

lavate, all’interno di vaschette tagliate a metà nella parte trasversale, vengono seminate 

in cassa in un substrato di torba fine ad una temperatura controllata di 18°C ed 

un’umidità dell’80-90 %. I germogli che ne derivano vengono travasati in vassoi da 

60 fori dove rimarranno per 40 giorni. Durante questo periodo vengono trattati contro 

patogeni e fitofagi per mantenerle il più possibile sane. Il risultato finale è un vassoio 

da 60 piante alte tra i 6-7 cm e con 3-4 foglie sviluppate. Successivamente vengono 

trapiantate due piante in vasetti da 2,5 l di torba o cocco con la forma di allevamento 

a V. Durante tutta la stagione vegetativa i germogli crescono e per l’autunno si otterrà 

l’astone alto circa 2,5-3 m. Prima del riposo invernale gli astoni saranno cimati ad 

un’altezza di 1,8 m. Nel periodo tra metà gennaio e fine febbraio gli astoni vengono 

stoccati in cella frigo all’interno di cassoni contenenti dalle 160 alle 300 piante, ad una 

temperatura di -1ºC fino al momento del trapianto. 

 

2.2 Sistema di coltivazione 

La prova si è svolta presso il campo sperimentale della Cooperativa Agricola 

“Sant’Orsola” di Pergine valsugana (TN). Il sistema di coltivazione adottato nella 

prova è quello in fuori suolo. Nello specifico, nel campo sperimentale, il trapianto 

degli astoni programmati della Cv di lampone unifero Lagorai Plus è stato eseguito l’8 

giugno 2018 su un contenitore da 6 l (vaso nero 22x22 cm) rialzati circa 10 cm dal 

suolo tramite una griglia in ferro per evitare ristagni idrici. 



 

 18 

La prova si è svolta in tunnel di 5,50 m di larghezza e 7 m di lunghezza, coperti con 

materiale plastico, al cui interno sono coltivate 2 file di lamponi nelle quali le piante 

vengono disposte in successione lungo la fila, generalmente 4 per metro lineare in 

modo da raggiungere una densità d’impianto pari a 16000 piante/ha. 

I tunnel subiscono un imbiancamento al fine di filtrare la luce, sfavorendo il vigore 

vegetativo dei germogli a favore di quello produttivo. L’imbiancamento viene 

effettuato all’esterno del tunnel con un prodotto apposito (“Redusol®” “Mardenkro 

B.V”., Weert, NL) che permette di abbassare la temperatura interna del tunnel e 

diffondere la luce in modo omogeneo, riducendo lo stress alle piante. La 

climatizzazione viene eseguita tramite sprinkler da 35-70 l/h e con l’ausilio di 

centralina (growmatic) dotata di sensori di temperatura e umidità. Gli sprinkler si 

attivano quando si ha valori di temperatura superiore ai 26°C e/o UR inferiore al 60%. 

Lo scopo è di aumentare l’umidità e di abbassare la temperatura interna del tunnel in 

modo da rendere il microclima nelle serre più favorevole per lo sviluppo della pianta 

e avere una produzione e pezzatura per pianta maggiori. 

Lo sviluppo dei germogli laterali risulta essere vigoroso, perciò per sorreggere la 

produzione è necessario adottare strutture di sostegno formate da “cavallette” in ferro 

e fili (Figura 5). 
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Figura 5. Struttura per il sostegno dei germogli del lampone. 

 

 

2.2.1 Substrato di coltivazione  

Il substrato utilizzato è la fibra di cocco prodotto dalla ditta Vigorplant (Fombio, Lodi 

Italia). La fibra di cocco, generalmente presenta una concentrazione di sodio elevata 

che limiterebbe lo sviluppo delle radici con ripercussioni sulla crescita della pianta, 

quindi viene effettuato un lavaggio con nitrato di calcio al fine di scambiare ed 

eliminare il sodio. Le fasi del lavaggio della fibra di cocco sono le seguenti: 

 

 

- Trattamento con nitrato di calcio: il passaggio del nitrato di calcio 25 kg 

ogni 800-1000 tavolette (9000-11000 L). Somministrare la soluzione di nitrato 

di calcio, con i dosatori impostati al massimo, fino a quando non inizia a 

drenare. Sospendere L’irrigazione per 48 ore (72 ore nel caso di basse 
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temperature, autunno-inverno). Questo tempo è necessario per il 

completamento della fase di scambio cationico. 

- La fase successiva prevede un lavaggio con acqua semplice e 

contemporaneamente controllo del valore EC della soluzione in uscita; la fase 

di lavaggio termina quando la salinità del drenaggio è simile-uguale a quella di 

entrata. 

- Prima dell’impianto, è consigliabile effettuare il normale programma di 

fertilizzazione per 3-4 giorni, con 1-2 cicli per giorno fino a quando il valore 

EC del drenaggio e simile o leggermente superiore al valore EC della soluzione 

in entrata così il lavaggio si considera concluso. 

- A questo punto il substrato è pronto per ospitare la pianta senza rischi di 

carenza di elementi nutritivi. (Notiziario periodico di informazione 

Sant’Orsola) (Figura 6) 

 

 
Figura 6. Substrato di fibra di cocco. 
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2.3 Gestione irrigazione 

Nella coltivazione fuori suolo, all’inizio di ogni stagione vegetativa, è consigliabile 

prendere un campione di acqua utilizzata, effettuarne un’analisi e controllarne la 

composizione, permettendo cosi di compilare un piano di concimazione adeguato alle 

reali esigenze della pianta. In base all’esito delle analisi si andranno a impiegare due 

o tre vasche a seconda della presenza o meno di bicarbonati (con la presenza alta di 

bicarbonati è necessaria la vasca C che contiene solo acido nitrico). In primavera, 

prima di mettere in funzione l’impianto, è necessario fare una pulizia generale 

utilizzando solo acqua acidificata con acido solforico, al fine di eliminare eventuali 

deposizioni di bicarbonati, o utilizzare prodotti specifici per rimuovere depositi 

organici di alghe e batteri. 

La distribuzione dell’acqua e della concimazione diventa fondamentale per lo sviluppo 

delle radici. Infatti, un innalzamento improvviso del pH o della conducibilità elettrica 

può portare ad un danneggiamento permanente dell’apparato radicale. 

Il monitoraggio di diversi parametri è fondamentale per una buona gestione 

dell’irrigazione/fertirrigazione.  

I principali parametri da controllare giornalmente sono il drenaggio, la conducibilità 

elettrica e il pH in entrata (soluzione nutritiva – IN) e in uscita (soluzione di drenaggio 

- OUT).   

A questo punto viene misurata la conducibilità elettrica e il pH dell’acqua IN 

dell’impianto e OUT (es. IN 1700/1800 mS con un pH 5.8, OUT 2100/2200 mS e con 

pH 6). Per il drenaggio viene presa la quantità totale di acqua distribuita in un giorno; 

si prendono 8 vasi e si raccoglie tutta l’acqua in un contenitore, affiancato da un 

ulteriore contenitore che raccoglie l’acqua di un singolo vaso. (6 l al gg per vaso per 8 

vasi = 40 l all’interno del contenitore; il 20 % di 40 l è 8 l, cioè la quantità di acqua 

che deve essere contenuta nel contenitore piccolo). Questa misurazione viene fatta 

attraverso il misuratore di conducibilità e pH-metro. La misurazione viene fatta tutti i 

giorni così da avere l’impianto sempre sotto controllo ed in caso di intervenire in modo 

rapido. La bilancia ci permette di tenere sotto controllo tutto quello che riguarda 

l’irrigazione e fertirrigazione (Figura 7).  
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Figura 7. Bilancia per il controllo della fertirrigazione. 

 

Le bilance e le valvole di irrigazione sono controllate da una centralina, il 

“Gravimatic®” (“Spagnol”, Vidor TV Italia), un innovativo controller per la gestione 

dell’irrigazione basata sul peso della coltivazione che regola la durata e gli intervalli 

di distribuzione della soluzione. Questo sistema è stato sviluppato dalla Cooperativa 

“Sant’Orsola” in collaborazione con la ditta “Spagnol S.r.l.” e si basa su un sistema 

innovativo che permette il collegamento di diversi tipi di sensori, quali quello 

dell’umidità e della temperatura, risultando estremamente versatile (Figura 8). 
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Figura 8. Componenti che costituiscono un impianto di fertirrigazione in un impianto fuori suolo. 

 

 

 

2.4 Impostazione della prova sperimentale  

I vasi di lamponi sono stati disposti in file con il seguente sesto di impianto: 

 

- 2,2 m tra le file così da avere due file in un tunnel; 

- 25 cm sulla fila (4 piante per metro lineare). 
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Per la prova sono state adottate 3 Tesi, considerando 2 diversi tempi di irrigazione 

giornalieri (16 e 10 ore) e 2 diverse restituzioni idriche differenziando le soglie di 

irrigazione (partenza dell’irrigazione alla diminuzione del peso dei vasi) riportate nella 

seguente tabella: 

 

Tabella 2.4: Tesi prova sperimentale 

 Programma 

di Irrigazione 

Ore di 

Irrigazione 

Consumo 

(Kg) 

Regime 

idrico 

Tesi 1 (Controllo) 6:00 - 22:00 16 0,300 Normale 

Tesi 2 9:00 - 19:00 10 0,300 Ridotto 

Tesi 3 6:00 - 22:00 16 0,150 Soglia ridotta 

 

Nella tesi 1 (controllo) la durata della fertirrigazione è effettuata dalla centralina che 

parte alle 6:00 del mattino fino alle 22:00 della sera (16 ore). Il regime idrico è quello 

adottato all’interno dalla cooperativa. La soglia della variazione di peso dei vasi che si 

interpone fra un’irrigazione e l’altra è di 300 g. 

Nella tesi 2 si riducono a 10 le ore di fertirrigazione durante la giornata con partenza 

alle 9:00 del mattino fino alle 19:00 della sera. La soglia della variazione di peso dei 

vasi che si interpone fra un’irrigazione e l’altra è di 300 g. 

Nella tesi 3 la durata giornaliera della fertirrigazione è pari a 16 ore come nella tesi 1 

mentre la soglia della variazione di peso dei vasi che si interpone fra un’irrigazione e 

l’altra è di 150 g. 

Ogni tesi è composta da quattro file di lamponi, suddivise su 2 tunnel, sulla fila 1, 3, 4 

abbiamo ventisette vasi, sulla fila 2 abbiamo ventisei vasi. In ogni vaso ci sono due 

astoni (Figura 9) per cui sulla fila 1, 3, 4 abbiamo un totale di cinquantaquattro astoni 

per fila, mentre sulla fila 2 abbiamo un totale di cinquantadue astoni poiché sulla fila 

è presente la bilancia che occupa lo spazio che occuperebbe un vaso. Il numero totale 

di astoni per tesi è duecentoquattordici. 

 

Tabella 2.5: Numero di vasi di lampone utilizzati per la prova 

 

N° vasi 

Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 

Tesi 1 (Controllo) 27 26 27 27 

Tesi 2 27 26 27 27 

Tesi 3 27 26 27 27 
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Totale Vasi 81 78 81 81 

Totale astoni 162 156 162 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Doppio astone di Lampone in vaso. 

 

2.5 Rilievi effettuati 

2.5.1 Parametri vegetativi 

Dopo circa 1 mese dal trapianto è stato conteggiato il numero di gemme schiuse e 

non schiuse. 
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Per ogni tesi sono stati selezionati casualmente 5 astoni per fila per un totale di 20 

astoni per tesi. Su questi sono state conteggiate le gemme, schiuse e non schiuse, a 

partire da un’altezza di 20 cm dal colletto fino ad arrivare alla sommità del tralcio.  

 

2.5.2 Parametri produttivi 

 

La raccolta dei frutti è iniziata dopo circa 65 giorni dal trapianto degli astoni. La 

raccolta e selezione dei frutti è stata eseguita esclusivamente a mano. Per raccogliere i 

lamponi non bisogna semplicemente tirare ma prima si deve stringere leggermente il 

frutto sulla parte sommitale e successivamente il lampone si staccherà da solo. Se 

questa operazione non è sufficiente bisogna stringere anche la porzione apicale del 

frutto. Queste operazioni devono essere eseguite in base al loro grado di maturazione 

al fine di evitare che si rovini o che le drupeole si stacchino dal frutto. Se abbiamo un 

frutto maturo (scuro) basta premere leggermente sui lati affinché si stacchi dal proprio 

ricettacolo. 

Se il frutto non è completamente maturo (chiaro) prima è necessario premere sul suo 

apice e successivamente sui lati, cosi da favorire il distacco. 

Durante la raccolta bisogna distinguere i frutti in base al loro grado di maturazione o 

se si hanno frutti doppi o scarto (rotti, sgranati, presenza di larve di parassiti e marci). 

I frutti che rientrano nella categoria di chiaro o scuro sono destinati alla 

frigoconservazione. La categoria del chiaro è destinata ad una frigoconservazione più 

lunga e ha un prezzo di liquidazione più elevato. La categoria dello scuro è destinata 

al consumo immediato in quanto non è adatto alla frigoconservazione e di conseguenza 

ha un prezzo di liquidazione inferiore (Figura 10). I frutti che sono classificati doppi 

o classificati scarto non possono essere commercializzati. 

Oggigiorno non è ancora nota la causa della formazione di frutti doppi. 
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Figura 10. Selezione di frutti chiari e scuri nel momento della raccolta. 

 

 



 

 28 

3 RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Parametri vegetativi 

 

Una volta raccolti tutti i dati è eseguita un’elaborazione che permettesse di verificare 

la corretta gestione di conservazione degli astoni all’interno delle celle.  

Quindi si prende in esempio le tre tesi analizzate confrontando le gemme schiuse e 

quelle non: 

 

Tabella 3.1 Rilievo schiusura gemme 

 

Tesi N° Gemme 

totali 

N° Gemme 

schiuse 

% N° Gemme non 

schiuse 

% 

1 29,6 ± 2,3 22,4 ± 4,2 75,8 7,2 ± 3,9 24,2 

2 28,5 ± 2,3 21,3 ± 4,3 74,7 7,2 ± 3,4 25,3 

3 28,9 ± 1,8 22, 5 ± 3,9 78,0 6,4 ± 4,0 22,0 

Dati medi ± deviazione standard 

 

Come si può si osservare dalla Tabella 3.1, si nota che sulle quattro file della tesi 1 

abbiamo su ogni astone una media complessiva di 29,6 ± 2,3 gemme, con una 

frequenza di 22,4 ± 4,2 gemme schiuse e 7,2 ± 3,9 gemme non schiuse. Sul totale 

abbiamo quindi il 75,8% di gemme schiuse e il 24,2% di gemme non schiuse. 

Sulla tesi 2 invece abbiamo una media complessiva di 28,5 ± 2,3 gemme, con una 

frequenza di 21,3 ± 4,3 gemme schiuse, il 74,7 % e 7,2 ± 3,4 gemme non schiuse, il 

25,3%. 

In ultima analisi prendiamo la tesi 3 che con un numero totale di gemme pari a 28,9 ± 

1,8 ha una percentuale di gemme schiuse del 78% ed una percentuale di gemme non 

schiuse pari al 22% con una media rispettiva di 22, 5 ± 3,9 e 6,4 ± 4,0.  
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Dalla tabella si deduce che la tesi 3 è quella che presenta una percentuale di gemme 

schiuse più alta, mentre le tesi 1 e 2 presentano una percentuale di gemme schiuse 

simile. Risulta altresì evidente che la deviazione standard delle tesi 1 e 2 è maggiore, 

per cui il dato è più variabile a differenza della a tesi 3 che presenta una deviazione 

standard minore. 

 

3.2 Parametri produttivi 

 

 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati elaborati riguardanti la produzione totale di 

lamponi per pianta nelle tre tesi e i loro relativi pesi medi e il prodotto commerciale 

con il relativo scarto: 

 

Tabella 3.2 Produzione totale di lamponi per pianta 

 

Tesi Produzione totale 

(g/pianta) 

Peso medio frutto 

(g) 

1 1697 ± 113 5,5 

2 1676 ± 123 5,4 

3 1687 ± 269 5,5 

Dati medi ± deviazione standard 

 

Analizzando la Tabella 3.2 si evince che i valori di produzione totale di lamponi e il 

peso medio del frutto non presentano sostanziali variazioni nelle tre tesi riportate. 

 

Tabella 3.3 Produzione commerciale e scarto 

 

Tesi Prodotto 

commerciale  

(g) 

Scarto  

(g) 

Prodotto 

commerciale 

(%) 

Scarto 

(%) 

1 1230 ± 130 467 ± 39 72,5 27,5 

2 1246 ± 137 430 ± 44 74,3 25,7 

3 1245 ± 207 442 ± 69 73,8 26,2 

Dati medi ± deviazione standard 
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Dalla Tabella 3.3 si evince come il regime idrico non influisca sulla percentuale di 

scarto, poiché, dalle tesi non si riscontrano sostanziali differenze, quindi l’incidenza 

della produzione di frutti doppi dipende da altri fattori.  

 

Tabella 3.4 Categorie commerciali dei frutti. 

 

Tesi Frutti chiari (g) Frutti scuri  

(g) 

Frutti doppi 

(g) 

Scarto (g) 

1 917 ± 85 313 ± 46  299 ± 26 168 ± 14 

2 920 ± 107 326 ± 32 261 ± 29 169 ± 21 

3 907 ± 150 338 ± 59 254 ± 68 189 ± 9 

Dati medi ± deviazione standard 

 

Dalla tabella delle categorie commerciali si evince che nelle tre tesi la quantità di scarti 

ha un valore abbastanza inferiore rispetto alla quantità di frutti chiari e scuri, mentre 

la quantità di frutti doppi è simile a quello dello scarto. Perciò la quantità di frutti utili 

per il commercio ha un valore relativamente alto rispetto allo scarto. 
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4 CONCLUSIONI 

In conclusione, possiamo affermare che per quanto riguarda i parametri vegetativi, 

ovvero la schiusura delle gemme confrontata nelle tre tesi, risultano molto simili, nella 

tesi 3 si nota una schiusura leggermente più elevata rispetto alle altre due tesi, con una 

deviazione standard minore rispetto alle altre quindi di conseguenza con dato meno 

variabile. 

Analizzando i vari parametri di produzione è stato riscontrato che il peso medio del 

frutto, mettendo in relazione le tre tesi, non presenta sostanziali variazioni. 

Esaminando tutta la produzione di lamponi all’interno delle varie tesi, la produzione 

media totale espressa in g/pianta, è pressoché simile. 

Osservando la produzione totale di lamponi bisogna fare una suddivisione in categorie 

commerciali; distinguiamo i frutti chiari e scuri che sono commerciabili, frutti doppi e 

scarto che non sono commerciabili. Confrontando le tre tesi, l’incidenza delle diverse 

categorie di frutti non subisce variazioni. La percentuale di frutti doppi e scarto nelle 

diverse tesi non cambia significativamente.  

In conclusione, i diversi regimi idrici adottati, non influenzano i parametri presi in 

considerazione nello studio eseguito. 

In chiusura, l’incidenza sulla produzione di frutti doppi non è da ricercare sulla 

gestione idrica delle piante ma potrebbe dipendere dalla gestione in vivaio e di 

conseguenza influenzare la differenziazione delle gemme, considerando che l’astone 

è preparato l’anno precedente. 

Un’altra possibile causa della produzione di frutti doppi è da ricercare ancora più a 

monte, potrebbe essere dovuta ad una predisposizione genetica della pianta.   
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